
C'è sempre meno lavoro
ma sempre più incidenti
Infortuni in aumento rispetto ai primi otto mesi del 2010
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SICUREZZA
EMERGENZA MORTI BIANCHE

Settimanale

·32 vittime
In Veneto. la regione è al secondo posto

su scala nazionale (9,2% del totale)

Data 21-09-2011
Pagina 2/3
Foglio 1 15

Arischio. Lafascia d'etàpiùcolpita
è quella dei quarantenni e cinquantenni:
l'esperienza non basta aevitare i pericoli
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ACURA DI
Marco de' Francesco

Inunmomentoincuiipo
sti di lavoro diminuiscono, si
continua a morire di lavoro e
la sicurezza sul lavoro rimane
spesso un nodo scoperto.

Giancarlo Magarotto, re
sponsabile Spisal (Servizio,
prevenzione, igiene e sicurez
za degli ambienti di lavoro)
dell'Ulss 12 (Venezia), spiega:
«L'organizzazione del lavoro
si è complicata, con linee pro
duttive senza gerarchia. Il ci
clo èframmentato. Conla filie
ra del subappalto, diventa dif
ficile definire singole respon
sabilità».

Ma ache cosa servono, allo
ra, le certificazioni di sicurez
za e i documenti di valutazio
ne dei rischi? «Alla correttez
za formale - sentenzia Maga
rotto - non corrisponde una
partecipazione sostanziale».
Insomma, molta carta e poco
impegno. Sono ancora tante
le morti bianche nel Trivene
to: 52 le vittime dall'inizio
dell'anno al31 agosto (348 ilda
to italiano in otto mesi), su 3
milioni di occupati. nel con
fronto con la popolazione la
vorativa, il Trentino-AA è al
quarto posto in Italia, mentre
ilVeneto èal di sotto della me
dia nazionale. Sono soprattut-

to quarantenni e cinquanten
ni le vittime, quasi che l'espe
rienza non fosse sufficiente a
evitare il pericolo. L'area ita
liana in cui si evidenzia la si
tuazione peggiore è quelladel
le isole, seguita dal Nord-Est.

Gli incidentimortali inagri
coltura risultano ipiù frequen
ti (39,4%), seguiti da quelli in
edilizia (22,1%). Sul fronte
dell'incidenzaa livelloprovin
ciale, il triste primato è di Ao
sta, seguita da Belluno.

«Le grandi aziende - affer
ma il direttore dell'Osserva
torio di sicurezza sul lavoro
di ~iii1lqn!99'rmFederi
co Maritan, che ha elaborato
i dati - sono sensibili al tema;
ma il nostro è un tessuto di
piccole imprese. Si deve in
tervenire sulle Pmi, con la for
mazione e premiando chi si
comporta bene. E con sgravi

Patrizio
Tonoo
SEGRETARIO
CGIL VENETO

Luti e ombre. Calano
gli infortuni, ma vanno
considerate tutte le ore
di cassa integrazione
e33mila casi di mobilità

Inail di rilievo, perché la sicu
rezza costa».

Non solo ombre, però: nel
lo stessoperiodo del 2010 siso
no contate nel Nord-Est 55
mortibianche (93 nell'anno in
tero). «È vero - afferma il se
gretario della Cgil Veneto Pa
trizio Tonon -; ma bisognava
lutare gli effetti della crisi. In
Veneto, per esempio, nel 2010
si sonoverificati 87mila infor
tuni sul lavoro, con un calo
del 2,5% rispetto al 2009; ma è
anche vero che l'anno scorso
ha fatto registrare 125 milioni
di ore di cassa integrazione e
33milacasi di mobilità».

Quanto all'analisi perregio
ne, nei primi otto mesi di
quest'anno si sono verificati 7
morti sul lavoro in Friuli-Ve
neziaGiulia; 13 inTrentino-Al
to Adige; e 32 in Veneto. Do
ve, secondo il vicepresidente
diConfmdustriaVeneziaVin
cenzo Marinese «i problemi
restano laprevenzione e la cir
costanza che negli appalti
pubblici non sia previsto un
meccanismo premiante relati
vo al rapporto tra ore lavorate
e infortuni». Edove insicurez
za si spende.

«NeIzolO - afferma il diret
tore vicario dell'Inail (Istituto
nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavo-

ro) Veneto Marco Foscarini
abbiamo investito 4,7 milioni
per progetti di prevenzione e
per l'acquisto di macchinari
all'avanguardia. Soldi chever
ranno erogati quest'anno a 92
aziende; e che coprono il 75%
della spesa, con contributi da
5mila a 100mila euro. E
quest'anno triplichiamol'enti
tà delfondo».

Non mancano casi di eccel
lenza. Come la ZfPadova Srl
di Caselle Selvazzano (Pado
va), parte del colosso di Frie
drichshafen (Germania) ma
a capo di tutti gli stabilimenti
che si occupano di trasmissio
ni marine. Qui i 400 dipen
denti (100 milioni di fattura
to, 80% quota estera) parteci
pano all'analisi dei macchina
ri e indicano le situazioni di
pericolo conun sistema di ba
cheche. E forse si è trovata la
quadra. «È il protocollo scien
tifico Bbs (Behavior-based sa
fety) - afferma i responsabile
"sicurezza e igiene dellavo
ro" di Confindustria Padova
Michele Checchin -: tecni
che derivate dalle scienze del
comportamento e focalizza
te sul principio dei "compor
tamenti sicuri". Dove si appli
cano, gli infortuni diminui
scono».
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Inumeri del rischio
Idati dei primi otto mesi del 2011

24,4%
in Italia (18,7% a NordEst), la caduta dall'alto è la
causa di morte sul lavoro

348
M()rtLbianche nei primi otto mesi dell'anno in Italia
(+7,4% rispetto all'anno precedente Malogo periodo),'

HVeneto è al secondo po decessi
pari a una incidenza del % sul totale

, friuli-Venezia Giulia: 7 decessi

zTrentino-Alt9Adige: 13 deces~i

(D' la fas d'età più a rischio
-:- ! 1/.... -.-.- ---

, ; e que dei quarantenni
I e cin tenni (44,5% del totale)

fra i 50 e i 59 anni

(> Martedl merc{)ledl e giovedì sono i giorni
;> > ';>'I!" n"li ••11. snttiman. P" gli 1n<idnoti ,"I

(52% degli incidenti mortali)

!-'agricoltura è il settore più colpito
39% delle morti bianche

22,1%
delle vittime lavoravano nelle costruzioni,
il 14% nel c,ommercio all'ing o, al dettaglio
e attività artigianalei

fonte: Osservatorio sulla sicurezza del lavoroEI3ij:.iU§§ii@
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«Quest'annofondo perleimprese
triplicato, nel 2010 investiti 4,7milioni»

, Marco Foscarlnl
DIRETTORE VICARIO INAIL VENETO

, 400dipendenti
Eccellenza,Alla Zfdi Padova ilpersonale segnala

fattori di pericolo attraverso un sistema interno

Inagricoltunt Siconcentralamaggior
partedegli eventiA Trento un progetto

contro ribaltamenti e sostanze nocive
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INDUSTRIE ALIMENTARI VOLTAN

«Le certificazioni non rimangano
soltanto un pezzo di carta»
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UNINDUSTRIA TV EUFF. SCOLASTICO PROVINCIALE

La cultura della prevenzione
si impara sui banchi di scuola

IO
c-
E
t!
o
u

i
«La certificazione?
Importante, ma non deve
diventare un pezzo di carta».
Lo pensa Nicola Voltan,
direttore tecnico (e titolare,
insieme ai fratelli Davide e
Marco) di Industrie Alimentari
Voltan5pa di Olmo di
Martellago (Venezia), 250
dipendenti, 18 linee equattro
siti produttivi, 46 milioni di
euro di fatturato (55% la quota
estera). L'azienda ha
ottenuto, a luglio, la
certificazione Ohsas
18001 tramite DNV
("Det Norske Veritas",
fondazione norvegese
che si occupa di
gestione del rischio;
300 sedi in 100 Paesi e più di
9mila dipendenti), e con
l'implementazione diBm1
Ii1jTi1hl@iQT!1Srl"(società
mestrina che offre servizi per
aziende, in ambito di salute e
sicurezza nel lavoro). La
norma Ohsas 18001 prevede:
definizione di una politica
aziendale per la sicurezza,
analisi dei rischi, procedure ed
istruzioni comportamentali,

formazione eaddestramento
del personale, auto-controllo
(ispezioni interne),
registrazione formalizzata di
attività svolte e riesame
periodico di obiettivi di
miglioramento da parte dei
vertici aziendali. ~<Importante
anche afini legali - spiega
Voltan- La legge 123/07, ha
infatti esteso il campo di
applicazione del Dlgs 231/01

(resporisabilità
amministrativa di
imprese) a reati di
omicidio colposo e
lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi
in violazione di norme
antinfortunistiche e

sulla tutela di igiene esalute
sul lavoro. Ma non c'è
sicurezza senza
coinvolgimento continuo del
personale. Abbiamo avuto più
di 20 assunzioni in un anno;
molti gli stranieri.
Nell'occasione, si èdeciso di
cambiare metodo, con
formazione più "sul campo"
chein aula».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Marca la sicurezza sul
lavoro si apprende ascuola.
«Perché nel Trevigiano - afferma
il presidente del "Gruppo
metalmeccanico" della locale
Unindustria Giorgio Zanchetta
['azienda di piccole emedie
dimensioni è l'ossatura del
sistema imprenditoriale; ecerto
la formazione, anche in materia
antinfortunistica, non è la
"mission" delle Pmi. Per queste
discipline, la scuola èpiù
efficiente». Di qui il progetto
"Salute &Sicurezza 2010
2013", realizzato da Unindustria,
Inail Treviso e Rete di scuole per
la sicurezza (raggruppa 92
istituti della Marca di cui 38 di
istruzione superiore) con il
patrocinio dell'Ufficio scolastico
provinciale. Un'iniziativa alla II
edizione eproposta a500
studenti delle classi 3•,4 •eS' di
15 istituti tecnici eprofessionali
industriali locali: 20 percorsi
formativi di 124 ore da svolgere
per lo più in orario curricolare.
«L'idea - continua Zanchetta - è
nata in seno a'''Gruppo
metalmeccanico" (712 aziende);
dopo qualche difficoltà, siamo

riusciti afarci ascoltare dal
mondo dell'istruzione». Al
termine del percorso i
partecipanti ottengono, se
meritevoli, gli attestati dei corsi
sostenuti: "antincendio" (rischio
medio), "prontosoccorso" (tipo
A), "partecipazione" e"prima
formazione". «Un asso nella
manica - sottolinea il presidente
- per l'assunzione. Risorse già
formate, che conoscono ifattori
di rischio presenti in ambiente di
lavoro; ein grado di integrare
nozioni tecniche con riferimenti
alla sicurezza di macchine,
impianti eprocessi produttivi.
Risorse che innalzano il livello
del personale». Ma non ètutto.
Per Zanchetta, titolare di Anodica
Trevigiana Spa di Codognè
(Treviso, 65 dipendenti, 12
milioni di fatturato, 70% la quota
estera), specializzata nella
progettazione erea lizzazione di
maniglie, profili, pannelli e
manopole per l'industria
dell'elettrodomestico, «c'è anche
un fondo etico. l'attenzione alla
sicurezza supera iconfini della
singola azienda».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNOBECK PHARMACEUTICALS

Antincendio eprimo soccorso:
l'azienda farmaceutica è sicura

Istituto San Michele e produttori

L'anti-schiacciamento
contro i trattori killer
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(a vocazione viticola, fruttico
la, articola, zootecnica ecc.)
devono frequentare corsi sul
la sièurezza della durata di al
meno 16 ore. «Corsi che qui in
provincia diTrento - continua
Benvenuti - organizziamo noi,
in collaborazione con le tre
principali organizzazioni di
produttori (i consorzi "Melin
da", "LaTrentina", "Sant'Orso
la") che raggruppano circa
lOmila soci. Gli agricoltori,
con la qualifica di Rspp (Re
sponsabili del servizio di pre
venzione eprotezione),posso
no formare stagionalie fanlilia-

t,fl,WRODUZ\OtlE RISERVAI A

ri. Istruire i trainer, invece, è
più complicato: 104 ore di le
zioni in tre moduli e con esa
me finale». Tra i fattori di ri
schiopiù rilevanti inagricoltu
ra, quello meccanico (per ribal
tamento dei mezzi), di caduta
dall'alto (da più di due metri di
altezza), di movimentazione
manuale dei carichi (evitare
pesi eccessivi e movimenti
bruschi) e chimico (varispetta
to il"tempo dicarenza", che in
tercorre dalla data dell'ultimo
trattamento fitosanitario a
quella della raccolta).

104 ore
Alezione. Anche stagionali
e familiari possono essere
formati contro gli incidenti

Il trattore? «Se nonèdota
to di cabinaantischiacciamen
to omologata, bisogna tenere
alzato l'arco di protezione, sia
in campagna che su strada. E
gli spinotti del roll bar vanno
sempre inseriti». Perché
l'agricoltura moderna condi
vide con l'industria problemi
di sicurezza; anzi, dall'inizio
dell'anno (e sino alla fine dilu
glio) 18 dei 42 morti sul lavoro
nelTriveneto si sono verifica
ti nel settore primario. La ma
teria è regolata, nello specifi
co, dal D 19s 81/08, che esten
de le tutele anche ai cantieri
di raccolta, a prescindere dal
la composizione della mano
dopera (stagionale o familia
re). «D'altra parte - afferma
Fabrizio Benvenuti, responsa
bile dell"'Unità qualità e sicu
rezza delle miere agroalimen
tari" del "Centro trasferimen
to tecnologico" della "Fonda
zione Edmund Mach - Istitu
to agrario di San Michele
all'Adige (Trento)" -in tem
pi di raccolta il ritmo di lavo
ro è più intenso: il timore che
il tempo peggiori, l'andamen
to veloce della maturazione e
altri fattori, comportano il
protrarsi delle ore di lavoro e
unaattività frenetica. La stan
chezza aumenta, come il ri
schio di infortuni».

Secondolanorrnativavigen
te, i titolari di azienda agricola

TRENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

['infermeria) con dispositivi
adatti agestire l'allarme».
Lundbeck Pharmaceuticals
ltalySpa è parte del "gruppo
Lundbeck", colosso del settore
con 2,2 miliardi di euro di
fatturato esede aValby
(Danimarca); è presente in 57
Paesi con oltre 5mila
dipendenti. L'azienda
patavina, certificata OHSA5

18001,115dipendenti
(18 in ricerca e
sviluppo), 23 milioni di
giro d'affari (tutto
estero; metà con la
casa madre) si occupa
di sintesi industriale di
principi attivi peril
mercato farmaceutico
in diverse aree

terapeutiche (sistema nervoso
centrale, cardiovascolare,
osteoporosi, diabete). Dieci i
brevetti in proprio eotto in
collaborazione con Valby. «Il
sistema di sicurezza -termina
Volpe - prevede altresì audit
per prevenire rischi, training
del personale eanalisi degli
incidenti».

Squadreantincendio alla
Lundbeck Pharmaceuticals
ltaly Spa di Padova. «Il fatto
spiega il direttore generale
Giulio Volpe - è che siamo
classificati come azienda "a
rischio di incidente rilevante",
con particolari obblighi in
termini di sicurezza». La
normativa quadro, definita dal
Dlgs 334/99, e modificata dal
Dlgs 238/05, ha
recepito le di rettiva
comunitarie 96/82/(E
e2003/105/(E
("Seveso Ter"). «Si
tratta - continua Volpe
- di eventi che
comportano pericoli
gravi e immediati
anche all'esterno dello
stabilimento. Perciò Lundbeck
dispone sia di una squadra di
pronto intervento che di una di
primo soccorso, per
fronteggiare eventuali piccole
emergenze e limitare, in attesa
di soccorsi, quelle più grandi.
Squadre periodicamente
addestrate con lezioni
teoriche e pratiche: si
awalgono di due sale (una è
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Oal2004 esiste un piano interaziendale d'emergenza

Per il Petrolchimico il nodo
è lagestione dei subappalti

Data 21-09-2011
Pagina 2/3
Foglio 5/5

IO
c-
E
t!
o
u

i

Seicento ettari. Nel polo petrolchimico si snodano 100 km di strade

VENEZIA

«Bisogna avere il corag
gio di dire con onestà al mon
do che la chimica, a Venezia,
è finita». Queste le parole
pronunciate, nel maggio
2009, dall'allora governatore
del Veneto Giancarlo Galan.
Perché «prima ci rendiamo
conto che bisogna fare qual
cosa di nuovo e di diverso 
chiariva -, meno saranno le
sofferenze per quelli che ne
avranno a patire».

Sono passati due anni. E
adesso? A guardarlo dall'al
to, con i suoi 600 ettari di im
piantiproduttivi, incui sisno
dano 100 km di strade, 27 di
ferrovie, 9 banchine, 132 ser
batoi, 700 km di pipeline, 545
di tubazioni, e poi l'inceneri
tore e l'impianto di depura
zione, il Petrolchimico è
un'area industriale di tutto ri
spetto. Solo che sono rimaste
una manciata di aziende, al
cune legate all'Eni (Syndial
Spa e Polimeri Europa Spa) e
altre, come la Vinyls Italia
Spa,passate dall'amministra
zione straordinaria al disci
plinare diproceduradi vendi
ta, e altre ancora in cattive ac
que. Eppure al Petrolchimi
co ancora si muore.Èaccadu
to, per esempio, il 13 luglio
scorso, quando un dipenden
te di un'azienda in subappal
-to, impegnato alla Polimeri

Europa per interrompere
una serie di tubature con del
le tTange, pesantidischi di me
tallo che bloccano il flusso
dei materiali, è rimasto
schiacciato. «Due i problemi
emergenti- denunciaRiccar
do Colletti, segretario gene
raledellaFilcemCgildi Vene
zia -: arlZitutto, se si ragiona
in termini di riconversione,
non si può risparmiare sulla
sicurezza; e poi, la filiera del
subappalto, che procede a
tappe forzate, mette a rischio
l'intero sistema. Unasituazio
ne da riprendere in mano».

Per le aziende del Petrol
chimico c'è un "piano di
emergenza di sito" gestito
dalla "Società servizi porto
Marghera" che, con una sala
operativa presidiata giorno e

notte, garantisce sia l'inter
vento dei vigili del fuoco che .
le comunicazioni durante l'al-·
larme. Sempre per il Petrol
chimico, è in vigore dal feb
braio 2004 un "piano di sito
interaziendale" che consen
te la gestione integrata di
emergenze in sei stabilimen
ti: si utilizzaun sistema com
puterizzato ("Siges") per ela
borare informazioni in tem
po reale. Per gli stabilimenti
industriali "a rischio di inci
dente rilevante" nell'area di
Porto Marghera è infine pre
visto un "piano di emergenza
esterno", che definisce misu
re di sicurezza e procedure
di intervento in caso di allar
me. È stato aggiornato il pri
mo settembre.
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